
 
 

 

 

LA TERZA MISSIONE DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ENTI DI 
RICERCA 

 
ESPERIENZE, DATI, INDICATORI 

 
 

WORKSHOP 
Roma, venerdì 12 aprile 2013 
MIUR, Piazzale Kennedy 20 

 
 

Nel corso del 2013 l’ANVUR pubblicherà il primo Rapporto sullo stato del sistema universitario e 
della ricerca, che il DPR 76/2010 che regolamenta il funzionamento e l’organizzazione 
dell’Agenzia, stabilisce debba essere presentato con cadenza biennale al Ministro, che lo trasmet-
te al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Comitato interministeriale per la programmazione 
economica ed al Parlamento. 

La pubblicazione del rapporto offrirà un’importante occasione per un’analisi e riflessione sullo stato 
del sistema, a beneficio delle università e degli enti di ricerca, ma soprattutto a beneficio dei citta-
dini e dell’intero sistema istituzionale. 

Allo scopo di aprire un confronto con gli studiosi che si occupano di analisi della ricerca e 
dell’istruzione superiore e con gli operatori nelle università e negli enti di ricerca, l’ANVUR sta or-
ganizzando alcuni seminari di ascolto e discussione. 

Il primo seminario intende fare il punto sulla ricerca relativa alle cosiddette attività di terza missione 
ed esaminare lo stato dell’arte sugli indicatori, anche in una prospettiva di sperimentazione. La ter-
za missione è definita in riferimento sia alla valorizzazione della ricerca (brevetti, spinoff, ricerca 
conto terzi, infrastrutture territoriali) che all’impatto sulla società (rapporti scienza società, civic en-
gagement, beni culturali, salute). 

Il seminario sarà organizzato in sessioni tematiche. Ogni sessione sarà aperta da relazioni, affidate 
a studiosi italiani che si occupano di indicatori di terza missione, che presentano lo stato dell’arte e 
evidenziano i problemi aperti. Nel pomeriggio sarà possibile svolgere in parallelo sessioni dedicate 
a ciascuno dei temi, moderate dagli esperti, al fine di giungere a raccomandazioni specifiche. 

 

 

 

 
Per ragioni organizzative è necessaria l’iscrizione al Workshop. 

La partecipazione è gratuita. 

Dal prossimo 14 marzo ed entro il 5 aprile 2013 sarà possibile compilare il modulo di adesione 
all’indirizzo www.anvur.org/eventi. 

http://www.anvur.org/eventi


 
Programma della giornata 

 
 

Ore 10.00  Arrivi e saluti di apertura 
 
Interviene il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Francesco Profumo 

 

Ore 10.30   
Prima sessione 

La terza missione di valorizzazione della conoscenza 
 
Ricerca conto terzi e rapporti con l'industria 
Aldo Geuna, Università di Torino 
 
Inventori accademici e brevetti accademici 
Francesco Lissoni, Università di Brescia e Universitè Montesquieu, Bordeaux IV 
 
Creazione di start up e imprese spinoff 
Massimo Colombo, Politecnico di Milano 
 
Rapporti con il territorio e strutture di intermediazione 
Maurizio Sobrero, Università di Bologna 
 
 

Ore 11.50 
 

Seconda sessione 
La terza missione per i beni pubblici sociali e culturali 

 
 
Ricerca e tutela della salute 
Francesco Dotta, Università di Siena 
 
Produzione e gestione di beni culturali 
Stefano Consiglio, Università di Napoli Federico II 
 
Formazione e attività di civic engagement 
Andrea Gavosto, Fondazione Agnelli  
 
Rapporti tra scienza e società 
Massimiano Bucchi, Università di Trento 
 
 

Ore 13.10   Pausa 
 

Ore 14.10  Gruppi di lavoro tematici 
 

Ore 15.30  Restituzione in plenaria dei risultati dei lavori di gruppo 
 



 
Ore 16.00  Tavola rotonda. Partecipano: 
 
Marco Mancini – CRUI   
Andrea Lenzi - CUN 
Luigi Nicolais – CNR 
Enrico Periti – Codau 
Patrizio Bianchi – Regione Emilia Romagna 
Adriana Agrimi – Regione Puglia 
Riccardo Pietrabissa – NetVal 
Paolo Galluzzi – Museo Galileo 
 

Ore 17.00  Fine dei lavori 
 
 
 


